
 
CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Provincia di Milano 

POLIZIA LOCALE 
 
Ordinanza n. 189/2013 
Protocollo n. 29402 
 
 
Oggetto: sospensione provvisoria dell’ordinanza n. 70 del 18/5/2011. 
 

IL COMANDANTE  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 19/12/2013 con la quale è stato 
disposto di sospendere provvisoriamente l’ordinanza n. 70 del 18/5/2011 a decorrere dalla data di 
venerdì 20 dicembre 2013 fino alle ore 24,00 di lunedì 6 gennaio 2014; 
 

RAVVISATA la necessità e l’opportunità di rendere efficace quanto disposto con la suddetta 

deliberazione adottando i necessari provvedimenti in conformità alle norme contenute nel D. Lgs. 

30.04.1992 n. 285; 

 

VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267 in materia di competenze dei 
Dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO - il provvedimento del Sindaco n. 09 del 01/08/2013 con il quale sono state confermate al 
sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 
 
VISTO l’articolo 5 comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285; 
 
Visto l’articolo 7 comma 1° lettera f) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285; 
 
In esecuzione della sopra richiamata delibera della Giunta Comunale n. 179 del 19/12/2013 

 
ORDINA 

 
1. la sospensione provvisoria dell’ l’ordinanza n. 70 del 18/5/2011 a decorrere dalla data di 

venerdì 20 dicembre 2013 fino alle ore 24,00 di lunedì 6 gennaio 2014; 

2. L’istituzione provvisoria della sosta a mezzo di zona a disco di un ora nelle vie e piazze come 

sotto descritte e nei seguenti orari: 

 Via Vittorio Veneto lato n. civici dispari da P. Garibaldi all’intersezione con via Tornaghi e 
via Di Vona           

 P. Garibaldi entrambi i lati        

 P. Cavour zona centrale        

 Via Manzoni  ambo i lati        

 Via Mazzini fino a Piazza S. Antonio       

 Via Dante dal numero civico 18 al numero civico 2 

ORARI 

 dalle  ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 ad esclusione delle giornate 
domenicali e festive; 

3. l’entrata in vigore dell’efficacia dell’ordinanza n. 70 del 18/5/2011 a fare data dalle ore 00,00 
del giorno martedì 07/01/2014; 

 
Gli Operatori previsti dall’articolo 12 del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 sono tenuti a fare osservare la 
presente Ordinanza che é portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione della 
prescritta segnaletica stradale, ed la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Cassano 
d’Adda. 



 
Contro la presente Ordinanza, è esperibile ricorso: a norma dell’art. 3, IV comma della Legge 
07/08/1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 
1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per competenza, per eccesso di potere o per 
violazione della legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Lombardia. In relazione al 
disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere 
proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 
segnali apposti al Ministero dei LL.PP:, con procedura di cui all’art. 74 del Regolamento del C.D.S. 
approvato con D.P.R. n. 495/92.  
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  20 dicembre 2013 
 
 
 

  IL COMANDANTE  
ing. Flavio Lucio Rossio 


